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PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI RICERCA 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA POR CAMPANIA FSE 2014-

2020 “Progettazione Automatizzata” 2014IT055FOPO20, nell’ambito dell’Asse IV, obiettivi 

specifici 18 e 21 CUP E66C18000630002, nel seguente ambito:“modellazione delle piste di volo 

aeroportuali in ambiente BIM” 

 

Oggetto: scorrimento graduatoria - Rif. Progettazione Automatizzata _Cosenza/36/2019 

 

 

D.D. n. 454 del 31/10/2019 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STRUTTURE PER L’INGEGNERIA E 

L’ARCHITETTURA 

 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri 

Interdipartimentali, di borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca, da istituire con fondi 

derivanti da convenzioni, contratti o contributi di ricerca emanato con D.R. n. 3357/2015 del 

19/10/2015; 

VISTO il PROGETTO di ricerca Progettazione Automatizzata” 2014IT055FOPO20 CUP 

E66C18000630002; 

VISTO l’avviso pubblico per l’assegnazione n. 1 borsa di studio avente ad oggetto attività di ricerca 

da svolgersi presso il Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura Rif. Progettazione 

Automatizzata Cosenza/36/2019 pubblicizzato sul sito web di Ateneo; 

VISTO il D.D. n. 352 del 10/09/2019 di conferimento della borsa di studio alla candidata Oreto 

Cristina; 

VISTA la rinuncia da parte della vincitrice della selezione in oggetto; 

VISTO l’art. 9 del bando che prevede che la borsa di studio, che per la rinuncia del vincitore resta 

disponibile, sarà assegnata al successivo idoneo secondo l’ordine della graduatoria di merito. 

VISTA la graduatoria di cui al D.D. n. 352 del 10/09/2019, dalla quale si evince che il dott. Sicignano 

Gianluca è utilmente collocato in graduatoria; 

VISTA la necessità di continuare l’attività di ricerca; 
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DECRETA 

 

di autorizzare il conferimento della borsa di studio al candidato Sicignano Gianluca per la 

prosecuzione delle attività progettuali. 

 

NAPOLI, 31.10.2019 

 

                                                                                                    Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Ing. Andrea Prota 

 
 


